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Nuove modalità di conferimento rifiuti edili presso ns. impianto S.ANNA di Via del
Cerchio 60 Calderara di Reno Bologna.

Avvisiamo la gentile clientela che, dal prossimo 1° Gennaio 2016, per il conferimento di
alcuni rifiuti sarà richiesta la copia del referto analitico o, per cantieri particolari,
l'autodichiarazione.
I rifiuti che dovranno essere accompagnati da referto analitico, a nome del
produttore del rifiuto, sono quelli provenienti da interventi su aree/edifici industriali,
distributori, officine, strade, ferrovie, parcheggi, scavi in genere, fabbricati incendiati, o
provenienti da luoghi in cui ci possa essere stata contaminazione, ecc.,:
101311
Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi
da quelli di cui alle voci 101309 e 101310.
170107
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica diversi da
quelli di cui alle voci 170106.
170302
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301.
170411
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 140410
170508
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce
170507.
170802
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci
170801.
170904
Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903.
200138
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137.
- Il referto analitico deve indicare necessariamente:
la classificazione del rifiuto in speciale non pericoloso.
la verifica dei limiti indicati nella colonna A, tabella 1, allegato 5 al D.Lgs.
152/06 s.m.i. effettuando la ricerca di almeno i seguenti parametri:
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi>12 e
Idrocarburi<12, Cromo totale, Cromo IV, Amianto e PCB.
la verifica dell'eluato secondo i limiti indicati nell'allegato 3 al DM 186 del
05/04/06.
il giudizio finale del laboratorio.
L'analisi chimica ha una durata di anni 1, salvo che durante l'esecuzione dei lavori non
intervengano situazioni impreviste che vadano a modificare la qualità del campione
rappresentativo fatto analizzare, in questo caso occorre ripetere l'analisi chimica.
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- Modalità di conferimento: il referto analitico deve esserci inviato o via email all'indirizzo
info@cavenord.it o via fax 051/725708 o consegnato presso l'uffico di via Ungheri 11/a
Calderara di Reno o presso la Pesa dell'impianto S.Anna, almeno 3 giorni lavorativi prima del
conferimento. Successivamente vi sarà comunicata l'eventuale autorizzazione al
conferimento.
Non è necessario allegare ad ogni formulario l'analisi chimica, ma bisogna però averla
durante il trasporto ed esibirla eventualmente a richiesta degli addetti della Pesa. Occorre
riportare sul formulario, nella sezione annotazioni, "il presente rifiuto ha le medesime
caratteristiche del campione rappresentativo analizzato con certificato n°______ del____."
●

I rifiuti che possono essere accompagnati da autodichiarazione, vedi facsimile
allegato alla presente circolare, sono quelli provenienti da interventi su aree/edifici civili,
uffici, negozi ad esclusione degli scavi o provenienti da luoghi in cui ci possa essere stata
contaminazione:
170107
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica diversi da
quelli di cui alle voci 170106.
170302
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301.
170411
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 140410
170802
Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci
170801.
170904
Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903.
200138
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137.
Occorre allegare ad ogni formulario l'autodichiarazione e una copia del documento di
riconoscimento di chi ha firmato e riportare nelle annotazioni: "vedi autodichiarazione
allegata".

●

I rifiuti che possono essere conferiti
autodichiarazione sono:
170101
Cemento
170102
Mattoni
170103
Mattonelle e ceramica
170201
Legno
150103
Imballaggi in legno

senza

il

referto

analitico

e

senza

Ricordiamo che tutti i rifiuti devono essere conferiti separati per codice cer e puliti (privi
quindi di plastica, guaina, gesso o scagliola, gasbeton, coibentazioni, legno, ecc.).
Per eventuali chiarimenti e delucidazioni siete pregati di rivolgerVi agli addetti presenti nella
pesa dell'impianto S. Anna.
Rimaniamo a completa disposizione e cogliamo la gradita occasione per porgerVi i ns. Distinti
Saluti.
- Allegata bozza dell'autodichiarazione
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